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Prot. n. 1704        San Pancrazio Sal. 07/03/2020 

Ai Sigg. Genitori  
 agli Alunni  

Al Sito web 

CIRCOLARE N. 73 
 

OGGETTO: Modalità di attivazione della didattica a distanza. Comunicazioni alla famiglie  
 
Si comunica che nella giornata di giovedì 5 marzo lo staff di dirigenza ha lavorato per mettere a 
punto le modalità operative attraverso le quali attivare di didattica a distanza per la Scuola primaria e 
per la Scuola secondaria di primo grado. 
Pertanto, già a far data da venerdì 6 marzo 2020, e fino a nuove disposizioni, i docenti della Scuola 
Secondaria di primo grado hanno utilizzato il registro elettronico per la condivisione di materiali di 
studio per ogni disciplina. 
Anche per la Scuola elementare si sta procedendo con l’utilizzo del registro elettronico, ma previa 
emissione di nuove  password per tutti i genitori degli alunni. Una volta attivata la piattaforma del 
registro anche per la scuola primaria, le insegnanti potranno assegnare le lezioni e gli eventuali 
approfondimenti. Nell’attesa le docenti hanno già provveduto a contattare le famiglie e a fornire le 
prime indicazioni di studio, comprese letture vocali rivolte ai più piccoli, veicolate tramite canali 
social; tutto ciò col fine di non lasciare soli i nostri alunni in questo delicato momento.  
Colgo l’occasione per ringraziare docenti e famiglie per  il grande spirito di collaborazione che ci 
vede uniti in questa emergenza. E’ mio dovere come rappresentante della comunità scolastica 
ricordare a tutti di osservare ogni precauzione per contenere il contagio, così come raccomandatoci 
dal Ministero della Salute, e mi appello perciò al senso di responsabilità di tutti voi.  
In questi giorni, a scuola, tutto il personale sta cercando di lavorare con spirito di sacrificio per 
sopperire a modalità comunicative e didattiche alla quali forse non si era del tutto preparati; ma sono 
fiduciosa, attraverso la collaborazione di tutti, docenti, famiglie e alunni ritroveremo presto il 
sorriso!  
Vi ringrazio per la fiducia e vi auguro buon lavoro. 
 

Il Dirigente Scolastico  
        Prof.ssa Simonetta L. TEMPESTA 

  “Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93” 

 

  


